Lettera aperta al presidente della Corte dei conti
Illustrissimo Sig. Presidente Guido Carlino,
Le scriviamo in merito alla procedura selettiva per le Alte Professionalità, le cui
prove, come da pubblicazione sul portale Intranet, si svolgeranno nei giorni 27, 28 e
29 luglio p.v.., che non contempla la possibilità anche per il Personale in possesso
della laurea triennale di partecipare alla prova selettiva, in attesa di una
propedeutica modifica del Regolamento Autonomo di Contabilità (RAC).
Infatti, se in occasione della prima selezione è stato possibile ai colleghi
appartenenti all’Area III, in possesso di laurea triennale e con pluriennale esperienza
professionale, partecipare alla procedura, l’ultimo bando pubblicato (quello della
selezione che si svolgerà nelle date in precedenza elencate) ha consentito la
partecipazione solo a chi fosse in possesso della laurea magistrale, in contraddizione
con alcuni concorsi pubblici per la qualifica di Dirigente, non ultimo quello rivolto al
reclutamento di n. 12 unità nei ruoli della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello
Stato, che prevedeva quale titolo di studio per l’accesso, appunto anche la laurea
triennale.
Inoltre, entrambi i bandi per le Alte Professionalità fin qui pubblicati,
consentono la partecipazione con laurea magistrale conseguita anche in materie non
strettamente pertinenti all’attività e alla natura dell’Istituto, ma non lo consentono
a coloro che siano in possesso di una laurea triennale con specializzazione giuridicoeconomica.
Queste OO.SS. ritengono che, siccome non è stato possibile, al termine della
precedente procedura, selezionare il numero di idonei esattamente corrispondente
al contingente originariamente previsto, sarebbe da considerarsi ancora vigente il
regime di prima applicazione e, pertanto, la procedura avrebbe potuto contemplare
la possibilità della partecipazione anche a quel Personale, inquadrato nella 3a Area,
in possesso del Diploma Superiore quinquennale, ma con un’esperienza lavorativa e
professionale pluriennale, come contenuto nel primo bando.

Le scriventi, pur esprimendo massimo apprezzamento per la scelta dei vertici
di Istituto di portare a termine la procedura e concretizzare le legittime aspettative
del Personale che a settembre 2021 aveva presentato istanza di partecipazione, Le
rappresentano, altresì, che la prova selettiva si svolgerà in pieno periodo estivo, con
inevitabili disagi per tutti i colleghi che con giusto anticipo hanno prenotato vacanze
da trascorrere con le proprie famiglie e che, in assenza di una sessione di recupero,
potrebbero non avere l’opportunità di prendere parte alla selezione.
Pertanto, il rammarico è considerevole non solo di chi Le scrive, ma soprattutto
di quel Personale che aspettava questa occasione da tempo.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali Le chiedono di sensibilizzare il Consiglio di
Presidenza da Lei presieduto affinché, attraverso la modifica del RAC, si possa dare
seguito alle nostre richieste al fine di poter procedere, nel prossimo bando per le
Alte Professionalità, al riconoscimento della Laurea triennale come requisito di
partecipazione e, contemporaneamente, per via delle motivazioni in precedenza
rappresentate, dare un’ulteriore possibilità a quel Personale di Area III escluso forse
troppo in fretta già a partire dall’attuale procedura in corso di esecuzione.
La ringraziamo per l’attenzione e Le inviamo i nostri più sentiti cordiali saluti.
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